Per Open Data, in italiano "dati aperti", si intende "dati
liberamente accessibili a tutti".
Il fenomeno degli Open Data è la prassi amministrativa
nell'ambito della quale alcune tipologie di dati sono rese
liberamente accessibili a tutti sul Web, senza restrizioni di
copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino
la riproduzione, cioè i "dati possono essere liberamente
utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, con la sola limitazione - al
massimo - della richiesta di attribuzione dell'autore e della
redistribuzione allo stesso modo (ossia senza che vengano
effettuate modifiche) ".
L'apertura delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni
è una delle 6 azioni prioritarie della Agenda Digitale del
Governo Italiano, in coerenza con le iniziative della
Commissione Europea e conseguenti alla direttiva Europea
sul riuso dei dati della PA.
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Il progetto "Open Data RRN", all'interno del portale
reterurale.it, è la sezione dei "dati aperti" che consente di
rendere disponibili i dati riferiti allo Sviluppo Rurale in un
formato accessibile a tutti e di risparmiare realizzazioni di
servizi ad hoc utilizzabili dai diversi target group della Rete
Rurale Nazionale.
Le informazioni sono disponibili anche in modalità LOD
(Linked Open Data) e utilizzabili secondo la licenza open IODL
e rispettano i vincoli di sicurezza e privacy previsti dalle
normative vigenti in materia.
Ricordiamo che il portale ufficiale dei dati aperti italiani della
Pubblica Amministrazione ricalca i principi di partecipazione,
trasparenza e innovazione propri dell'Open Data ed è
reperibile all'indirizzo http://dati.gov.it.

La dashboard o cruscotto è uno strumento interattivo di
raccolta, monitoraggio e visualizzazione dei dati e delle
informazioni.
Nel caso degli “Open Data RRN” è un’interfaccia grafica che
organizza e presenta le informazioni in modo semplice, intuitivo
ed immediato. Le informazioni su cui si basa sono i dataset
tradotti in "dati aperti" quindi implementabile ogni volta
vengano aggiunte nuove informazioni.

• L’interfaccia grafica è Una struttura logica che rende
le informazioni facilmente accessibili
• I dati possono essere raggruppati per soddisfare le
esigenze dell’utente
• I report sono dinamici, navigabili dall’utente
• Le informazioni derivanti da diverse fonti sono
visualizzate contemporaneamente
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